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ORDINANZA N. 1 DEL 20/02/2021

OGGETTO: Emergenza sanitaria da COVID–19 - Misure per il contrasto e il contenimento.
CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO.-.

IL SINDACO
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
successivamente prorogato sino al 30 aprile 2021;
Considerato l'evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 ed il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia, con incremento di casi accertati soprattutto all’interno degli istituti
scolastici del Comune di Linarolo;
Ritenuto necessario adottare misure urgenti al fine del contenimento della diffusione del virus
COVID-19 sul territorio comunale ed in modo particolare all’interno degli Istituti scolastici
del Comune di Linarolo;
Sentito il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso;
Visto l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
ORDINA
Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati
Con decorrenza dal 22 febbraio 2021 e sino a tutto il 6 marzo 2021, la CHIUSURA DELLA
SCUOLA PRIMARIA e della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO del Comune di
Linarolo.
DISPONE
1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio comunale.
2) Di notificare la presente ordinanza alla Polizia Locale per la corretta esecuzione della
stessa
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3) Di inviare la presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di
Pavia, ai Carabinieri di Belgioioso, ai Comuni limitrofi, all’Istituto Comprensivo di
Belgioioso.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120
giorni dalla notifica.
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line del
Comune di Linarolo e sul sito istituzionale dell’ente.
Linarolo, 20/02/2021
IL SINDACO
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